
Allegato A 

2018_CONC_CAT_D_002 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE 

ALL’AREA VIGILANZA E SICUREZZA. 

       Spett.    Comune di ALGHERO 

         PIAZZA PORTA TERRA, 9 

     07041 ALGHERO 
    protocollo@pec.comune.alghero.ss.it  
  
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ provincia ________ il ______________ residente a 

_________________________ via__________________________________________ cap_____________ 

tel. n. _________________________________ cell._____________________________ indirizzo e-

mail_________________________________________ codice fiscale ______________________________ 

pec _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso pubblico per la copertura  di n. 1  posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza  Cat D  
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area Sicurezza e Vigilanza. 
 
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci 
ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto, 

 
DICHIARA 

 
a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.1, comma 1, 
lettera a del Bando per il concorso in oggetto. (Specificare).______________________________________ 
b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

c) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensato dalla stessa 
per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto ai sensi della normativa vigente o licenziato 
per le medesime cause; 

d) di non aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici; 
e) di essere in possesso dell’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego, con assenza di 
condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti d’istituto;  
f) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31 dicembre 1985); 

g) essere in possesso della Patente di guida cat. B;  

h) l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi; 

Per coloro che sono stati ammessi al Servizio Civile come Obiettori specificare: 

data fine congedo------------------------------------------- 

□ di aver rinunciato definitivamente allo status di Obiettore di Coscienza previa presentazione di 

dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così come previsto dall’art. 1, comma 1 della 

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it


Legge 02 agosto 2007, n. 130. 
i) di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della Qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986 (godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne 
a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione; non essere 
stati espulsi dalla Forze Armate e dai Corpi Militarmente Organizzati); 
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea): 

___________________________________________Classe_di_Laurea_________________________equipo

llente_al_Titolo_di_Studio________________________________Classe_di_Laurea______________conseg

uita_il________________________presso_____________________________________________________

___________________________________con la seguente votazione _____________; 

m) di avere diritto, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, alla riserva del posto, a valere sulla graduatoria definitiva, in qualità di: 

______________________________________________________________________________________e  

di essere iscritto presso il Comando Militare Territoriale -Servizio per il sostegno alla ricollocazione 

professionale dei volontari congedati SIL DIFESA di _________________________dal_____________;  

n) di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec___________________________ 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

o) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di 
concorso per la copertura, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, di n. 1 unità con il 
profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Categoria D da assegnare all’Area Sicurezza e 
Vigilanza; 
p) titoli di preferenza di cui all’art.2, punto 11 e all’art.8 del Bando di concorso: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega: 
1) Dettagliato curriculum vitae (modello europeo); 
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

 
Luogo e data         ______________________                                                                          
______________             (firma) 
 


